PROTEO FARE SAPERE
Regionale Veneto

Corso di formazione
Anno di prova
Opportunità o adempimento?
Dall’anno scolastico 2015/2016 è cambiato l’anno di prova per i docenti neo immessi in ruolo. Con il
Dm 850 del 27 ottobre 2015 è sicuramente diventato più impegnativo, per gli stessi docenti, per i loro
tutor, per i dirigenti scolastici.
La parte “formativa” ha assunto un rilievo molto più forte rispetto al passato per i docenti in prova: si
tratta di 50 ore articolate tra di loro (laboratori formativi, peer to peer, formazione on line, il portfolio
professionale…), ma anche per i docenti che si assumono la responsabilità di tutor.
Il corso che proponiamo, non vuole aggiungere altre attività a quelle che entrambi già affrontano, ma
valorizzare le loro professionalità e accompagnarli nella realizzazione dei passaggi previsti dal
progetto formativo/di prova. L’obiettivo è di contribuire a trasformare un adempimento obbligatorio in
una opportunità formativa che favorisca lo sviluppo di nuove posture professionali e un investimento
per il miglioramento delle competenze per insegnare e per partecipare alla costruzione della
comunità scolastica.
Il corso, di complessive 15 ore, si sviluppa nel corso dell’anno scolastico e prevede, dopo un
seminario inziale di una giornata in ottobre, altri tre incontri tra novembre e aprile.
Il corso è condotto dalla prof.ssa Patrizia Magnoler, docente di Didattica generale all’Università degli
Studi di Macerata, che è stata, ed è tutt’ora, consulente del MIUR per la progettazione del percorso
di prova/formazione dei docenti. Sul tema ha condotto e conduce attività di ricerca nelle scuole,
collabora con altre Università sul territorio nazionale ed è autrice del volume “Il tutor. Funzione,
attività e competenze”, ed. Franco Angeli, 2017.
Il seminario sarà aperto da una relazione del dr. Antonio Leo, dirigente tecnico USR Veneto.
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Sede del Seminario del 13 ottobre
Istituto Professionale “E. Usuelli Ruzza”, via M. San Micheli 8, Padova.
Parcheggio interno
(bus n. 13 e 16 dalla stazione ferroviaria)
La sede e gli orari degli altri incontri saranno comunicati tempestivamente agli iscritti.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà essere inviata
entro e non oltre il giorno mercoledì 10 ottobre via mail a questo indirizzo: veneto@proteofaresapere.it
Le domande saranno accolte nell’ordine di arrivo, nel possibile rispetto dei seguenti criteri, ove i numeri lo consentano:
50% tutor – 50% docenti in prova
Tutti gli ordini di scuola nella misura del 25% per infanzia, primaria, I grado, II grado.
In caso di posti liberi, il corso è aperto a chi può essere interessato.
Direttore del corso
Antonio Giacobbi, presidente regionale di Proteo Fare Sapere Veneto
tel 3400719129
mail: agiacobbi2010@libero.it

Contributo
Proteo organizza corsi solo per i propri soci e in collaborazione con FLC CGIL, i cui iscritti in base ad una
convenzione nazionale, versano un contributo minore.
Il contributo da versare è il seguente:
a) iscritti alla FLC CGIL € 80
b) non iscritti alla FLC CGIL € 120
La quota è comprensiva dell’iscrizione a Proteo per l’anno 2018. Chi è già iscritto a Proteo detrarrà 10 euro.
Il corso si terrà solo con un minimo di 40 iscritti e un massimo di 50.
Gli iscritti riceveranno una mail di conferma il giorno 11 ottobre.

La quota di iscrizione
1) può essere versata tramite la carta del docente seguendo con attenzione la procedura seguente:
a) registrarsi o essere registrati con SPID sul sito del Miur "Carta del docente"
b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it immettendo le credenziali spid
c) selezionare la voce: "crea nuovo buono"
d) selezionare tipologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su"fisico"
e) selezionare l’ ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e aggiornamento"
f) selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su "corsi di aggiornamento enti accreditati
direttiva 170/2016”
g) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in caso contrario
h) salvare in pdf.
2) tramite bonifico bancario, intestato a Proteo Fare Sapere, via Peschiera 5 Mestre, Venezia, indicando la
causale: “ corso docenti tutor e in anno di prova” su
Banca Intesa San Paolo, Mestre, Venezia

IT02 M030 6902 1181 0000 0060 513
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.
Sarà rilasciato attestato di frequenza
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Calendario
Data
Sabato 13 ottobre 2018
Padova
Istituto “E. U. Ruzza”
Via M. San Micheli 8

Argomento

Docenti

I

Accoglienza ore 8.00
Ore 9.00/ 13.00

Antonio Giacobbi, presidente
Proteo Fare Sapere Veneto

Introduzione al corso

La normativa sull’anno di formazione Antonio Leo, dirigente tecnico
e prova, l’esperienza del Veneto.
USR Veneto

Ore 14.30/ 16.30

La logica del progetto formativo per i Patrizia Magnoler, Università di
neo
assunti:
valorizzare
la Macerata
professionalità
docente.
Le
competenze del tutor e le sue
funzioni
Lavoro di gruppo per l’elaborazione
del percorso con il docente neo
assunto e la creazione del patto
formativo

Venerdì 16 novembre
2018
Ore 15/18
Venerdì… febbraio
2019
Ore 15/18

Venerdì…marzo/aprile
2019
Ore 15/18

L’osservazione
peer
strumenti e processi
dell’azione didattica

to
peer:
di analisi

Patrizia Magnoler. Università di
Macerata

L’istruttoria. Che cosa e come il tutor
può documentare l’esperienza con
l’insegnante neo assunto

Patrizia Magnoler, Università di
Macerata

Analisi delle attività in corso. Bilancio
delle competenze, peer to peer,
documentazione del porfolio e
istruttoria

Patrizia Magnoler, Università di
Macerata

Nota: La sede degli altri 3 incontri e la data di quelli di febbraio e marzo o aprile saranno
comunicate ai corsisti tempestivamente
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di
comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC
CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.

Ai corsisti viene fatta firmare l’informazione prevista dal Regolamento UE 216/679.
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Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05 e direttiva 170/2016

Corso di formazione
Anno di prova
Opportunità o adempimento?
Padova, anno scol. 2018/2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome……………………………………Nome……………………………………………………..
Nato a……………………………………………………………il……………………………………..
Abitazione: Via /Piazza…………….……………………………………… n°………………………
Città …………................................. Provincia ………………….…….. CAP…………………….
Cellulare/telefono …………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………….
Docente di scuola:
infanzia ◊
primaria ◊

tutor ◊

second. I° grado ◊

second. II° grado

◊

docente in prova ◊
□ SI
□ SI

Iscritto/a alla FLC-CGIL
Iscritto a Proteo Fare Sapere

□ NO
□ NO

Intendo iscrivermi al corso scritta, come da progetto e verserò la quota di
iscritto alla FLC CGIL

◊

€

80

non iscritto alla FLC CGIL.

◊

€

120

Mi impegno a versare tramite

◊ carta del docente
◊ bonifico bancario

Data…………………………………………

Firma…………………………………………….

La scheda va inviata entro e non oltre mercoledì 10 ottobre a questo indirizzo:

veneto@proteofaresapere.it
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